
PREADESIONE
Il Piano nazionale del Settore castanicolo 

e la sua attuazione nel territorio regionale 
(cod. 320-059)

Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi 
entro martedì 13 marzo 2012.

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di 

dettaglio per effettuare la registrazione al 
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 

di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 
allo specifico Seminario prescelto.

La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
 tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

16 marzo 2012 
Vittorio Veneto (TV)

Teatro Lorenzo Da Ponte
via Martiri della Libertà, 36

SEMINARIo 

Il Piano nazionale 
del Settore castanicolo 

e la sua attuazione 
nel territorio regionale 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FEASR

Indicazioni per giungere 
al teatro lorenzo Da Ponte

 

IN AutO
Autostrada A27 - Prendere l’uscita Vittorio Veneto Nord 
verso la SS51. Mantenere la destra al bivio, seguendo le indi-
cazioni per Vittorio Veneto/ Tarzo/ Valdobbiadene ed entrare in 
SS51. Dopo circa 2,8 km si giunge a destinazione.
Un ampio parcheggio sotterraneo è disponibile nelle vicinan-
ze del Teatro, in Piazza Foro Boario.
IN tRENO
La stazione FS dista circa 15 minuti a piedi dal Teatro, percor-
rendo verso nord Viale della Vittoria.

progetto realizzato da Stranoweb.com
Iniziativa finanziata dal 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione:  
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Con il patrocinio di:

Università degli Studi di Padova

Città di Vittorio Veneto
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Programma

ore 8.30 - Registrazione partecipanti 

ore 9.00
Indirizzi di saluto  
Gianantonio Da Re, Sindaco del Comune di Vittorio Veneto 
Gianpiero Possamai, Presidente della Comunità Montana delle Prealpi 
Trevigiane
Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
Franco Manzato, Assessore all’Agricoltura della Regione del Veneto

ore 9.30
Introduzione al seminario: Mauro Giovanni Viti, Regione del 
Veneto, Unità di Progetto Foreste e Parchi

I sessione - Coordinatore dei lavori: Alberto Manzo, Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)

ore 9.45
Il Piano del Settore castanicolo e la sua attuazione 
da parte delle Regioni
Alberto Manzo, MiPAAF, Direzione Generale dello Sviluppo 
agroalimentare e della Qualità

ore 10.05
Quali politiche per la castanicoltura da frutto italiana?
Tatiana Castellotti, Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)

ore 10.25
Marketing territoriale e multifunzionalità
Elvio Bellini, Centro di Studio e Documentazione sul Castagno (CSDC)

ore 10.45
Lotta al cinipide: miglioramento genetico e selezione 
varietale
Francesca Dini, Università degli Studi di Torino, Dip. di Colture arboree

ore 11.05
Linee guida per la difesa dalla avversità
Nicoletta Vai, Regione Emilia Romagna, Servizio Fitosanitario

ore 11.25
Meccanizzazione, post raccolta e fonti rinnovabili
Danilo Monarca, Università degli Studi della Tuscia, Dip. Scienze e 
Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE)

ore 11.45
Valorizzazione della produzione legnosa
Raffaello Giannini, Università degli Studi di Firenze, Dip. di Economia, 
Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DEISTAF)

ore 12.05
Aspetti tecnologici del legno di castagno e dei prodotti 
derivati
Manuela Romagnoli, Università degli Studi della Tuscia, Dip. Scienze 
e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE)

ore 12.25
Nuove prospettive e vecchie criticità nel post - 2013 per 
il legno di castagno
Francesco Carbone, Università degli Studi della Tuscia, Dip. per la 
Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)

ore 12.45 - Buffet

ore 13.45
Introduzione alla ripresa dei lavori: Luigi Alfonsi, Regione 
del Veneto, Unità di Progetto Foreste e Parchi

II sessione - Coordinatore dei lavori: Mario Pividori, Università 
degli Studi di Padova, Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF)

ore 14.00
Gli strumenti pubblici per la qualificazione del prodotto
Emanuela Cattelan, Regione del Veneto, Unità di Progetto Tutela 
Produzioni agroalimentari

ore 14.20 
Comunicazioni dei Consorzi e delle Associazioni 
dei Produttori di castagne e di marroni 

ore 15.30
Aspetti  fitosanitari in ambito regionale
Marco Vettorazzo, Regione del Veneto, Unità Periferica Servizi 
Fitosanitari
Andrea Battisti, Università degli Studi di Padova, Dip. di Agronomia 
Ambientale e Produzioni Vegetali
Lucio Montecchio, Università degli Studi di Padova, Dip. Territorio e 
Sistemi Agro-Forestali (TeSAF)

ore 16.15
Produzione di legno e castagneti da frutto: 
la tradizione, la situazione attuale, le prospettive 
Mario Pividori, Università degli Studi di Padova, Dip. Territorio e 
Sistemi Agro-Forestali (TeSAF)
William Mauri, Regione del Veneto, Unità Periferica Servizio Forestale 
Regionale di Vicenza
Luigi Alfonsi, Regione del Veneto, Unità Periferica Servizio Forestale 
Regionale di Treviso e Venezia

ore 17.00 - Dibattito e conclusioni 

Presentazione
L’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di 
Carbonio (INFC, 2005) attribuisce ai castagneti (da legno e da 
frutto) una superficie di ha 788.408, che rappresenta il 7,5% del-
la copertura forestale nazionale; ha 18.302 sono presenti nella 
Regione del Veneto, di cui costituiscono il 4,1% della superficie 
forestale ed il 2,3% di quella castanicola nazionale.
Attualmente l’Italia è tra i principali produttori ed esportatori 
mondiali di castagne, anche se la concorrenza asiatica si sta ma-
nifestando sempre più pressante; si stanno inoltre verificando 
preoccupanti diffusioni di organismi parassiti, alcuni dei quali 
di introduzione relativamente recente. Tenuto conto della multi-
funzionalità delle aziende castanicole, la competitività del setto-
re va vista anche in una logica territoriale e non solo puramente 
aziendale. Per quanto riguarda la castanicoltura da legno, è inve-
ce necessario programmare e sviluppare una selvicoltura attiva, 
partecipata e sostenuta.
Il seminario è realizzato nell’ambito dell’Azione 2 (Interventi di 
informazione) della Misura 111 (Formazione professionale e in-
formazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e 
forestale) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. 
La prima sessione ha lo scopo di portare a conoscenza di tutti 
gli addetti, tecnici ed operatori pubblici e privati, i contenuti del 
Piano nazionale del Settore castanicolo, approvato dalla Confe-
renza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano. L’obiettivo dell’informazio-
ne è quello di favorirne l’attuazione sul territorio e perseguirne 
quindi la strategia, anche utilizzando gli aiuti finanziari messi a 
disposizione dal PSR stesso.
Nella seconda sessione del seminario saranno illustrati gli inter-
venti realizzati sui castagneti presenti nel territorio regionale, al 
fine di salvaguardare e sviluppare la multifunzionalità che essi 
rappresentano.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. 
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella se-
zione PREADESIoNI.
Scadenza preadesioni: martedì 13 marzo 2012.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di 
partecipazione.
Al termine dell’incontro sarà consegnata una copia del Piano 
del Settore castanicolo.
Presso il teatro sede del seminario sarà allestita un’esposi-
zione di poster tematici.


